
 

 

     

 

N° 42 del Reg. Del 
 

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  15/12/2017 

 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2020.  

 
L'anno duemiladiciassette, addì  quindici del mese di dicembre  alle ore 18:00, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Clara Vidale nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Raffaello Del Moro. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

VIDALE CLARA Sindaco X  

FERRARI MANUELE Consigliere X  

VIDALE ROSSELLA Consigliere  X 

GAIER PATRIZA Consigliere X  

CECONI PAOLO Consigliere X  

GERIN ELIANA Consigliere X  

ROMANIN STEFANO Consigliere X  

CANTONE GIUSEPPE Consigliere X  

ROMANIN CRISTIANO Consigliere X  

DEL FABBRO FABIO Consigliere X  

ROMANIN SANDRA Consigliere  X 

TOCH MICHELE Consigliere X  

DI SOTTO MORENO Consigliere  X 



 Vista la L.R. 17.07.2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 

modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

Preso atto che la L.R. in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di 

revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

Rilevato che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, 

a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi; 

Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017,  n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e 

vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed 

aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, 

nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della 

predetta  Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

Dato atto che il 31.12.2017 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 45 del 27.11.2014 alla dott.ssa Bubisutti Gloria, con studio in Tolmezzo; 

Dato atto che a norma dell’articolo 27 della predetta L.R. n. 18/2015 e succ. mod.  ed int.  questo Ente ha 

dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso prot. 12132 del 09.10.2017 

pubblicato all’albo on-line ed a mezzo nota di data 09.10.2017, n. 12137/PEC di prot. inviata alla Direzione 

Centrale Autonomie Locali di Udine; 

Dato atto che il Comune di Forni Avoltri ha una popolazione residente al 31.12.2016 compresa nella fascia 

demografica fra 501 e 1000 abitanti, e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e 

succ. mod. ed int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo Revisore; 

Rilevato che a seguito della presentazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine delle istanze 

per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria di questo Comune, la struttura regionale in materia 

di Autonomie Locali, in data 28.11.2017 ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la 

nomina dell’organo monocratico di revisione di questo Comune; 

Vista la comunicazione di data 30.11.2017, prot. n. 0012449/P, pervenuta al prot. al n. 14862 del 30.11.2017, 

con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato 

del sorteggio; 

Dato atto che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

- BRUNI Valentina; 

- MARSEU Paolo; 

- SICILIANI Giorgio; 

Verificato che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a revisore 

economico-finanziario del Comune di Forni Avoltri; 

Considerato che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a scrutinio segreto; 

Visti i curricula dei professionisti sorteggiati; 

Esperite le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e dai 

Consiglieri Sig. Ceconi Paolo per la maggioranza e Sig. Toch Michele per la minoranza, accerta il seguente 

risultato: 

- PRESENTI   N. 10 



- SCHEDE VOTATE  N. 10 

- SCHEDE BIANCHE  N.  0 

- SCHEDE NULLE  N.  0 

VOTI OTTENUTI: 

- BRUNI Valentina  N.  4 

- MARSEU Paolo  N.  6 

- SICILIANI Giorgio N.  0 

Ritenuto pertanto, di nominare Marseu Paolo con studio in via Musoni, 12, Cividale del Friuli, quale 

Revisore dei Conti del Comune di Forni Avoltri; 

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai sensi 

dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015 e succ.  mod.  ed int.; 

Visto il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

Visto l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Decr. Lgs.  n. 267/2000  e succ. mod. ed int.; 

Con voti favorevoli, come sopra indicati, espressi a scrutinio segreto,  

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto;  

2. di nominare Revisore dei Conti del Comune di Forni Avoltri, secondo quanto disposto dalla L.R. 

17.07.015, n. 18 e succ. mod. ed int.  e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente 

della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017 il dott. Marseu Paolo con studio in via Musoni, 12, Cividale del 

Friuli; 

3. di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27, 

comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

E con voti favorevoli 10, espressi separatamente per alzata di mano,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 



C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
Ufficio Comune per il Servizio Finanziario  -   Servizio Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 46   DEL 12/12/2017 

 

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2020. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 12/12/2017 

 

Il Responsabile 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 46   DEL 12/12/2017 

 

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2020. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 12/12/2017 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 

 

 



 

 

     

 

N° 140 del Reg. Del 
 

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

SEDUTA del  19/12/2017 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2018-2020 AL DR. MARSEU PAOLO.  

 
L'anno duemiladiciassette, addì  diciannove del mese di dicembre  alle ore 17:00, nella sede comunale, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti: 
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Partecipa il  Segretario Comunale  Dott. Raffaello Del Moro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Clara Vidale nella sua qualità di  

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

Nominativo Carica P A 

VIDALE CLARA Sindaco X  

FERRARI MANUELE Vice Sindaco X  

CECONI PAOLO Assessore X  

GAIER PATRIZIA Assessore X  

ROMANIN STEFANO Assessore X  



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

Preso atto che la L.R. in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di 

revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

Rilevato che con l’articolo 26 della citata L.R. n. 18/2015 e successive modificazioni ed integrazioni è stato 

istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i 

soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ed in possesso di crediti formativi; 

Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017,  n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e 

vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed 

aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, 

nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della 

predetta  L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

Dato atto che il 31.12.2017 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 45 del 27.11.2014 alla dott.ssa Bubisutti Gloria, con studio in Tolmezzo; 

Dato atto che a norma dell’articolo 27 della predetta L.R. n. 18/2015 e succ. mod.  ed int.  questo Ente ha 

dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso prot. 12132 del 09.10.2017 

pubblicato all’albo on-line ed a mezzo nota di data 09.10.2017, n. 12137/PEC di prot. inviata alla Direzione 

Centrale Autonomie Locali di Udine; 

Dato atto che il Comune di Forni Avoltri ha una popolazione residente al 31.12.2016 compresa nella fascia 

demografica fra 501 e 1000 abitanti, e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e 

succ. mod. ed int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo Revisore; 

Rilevato che a seguito della presentazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine delle istanze 

per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria di questo Comune, la struttura regionale in materia 

di Autonomie Locali, in data 28.11.2017 ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la 

nomina dell’organo monocratico di revisione di questo Comune; 

Vista la comunicazione di data 30.11.2017, prot. n. 0012449/P, pervenuta al prot. al n. 14862 del 30.11.2017, 

con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato 

del sorteggio; 

Dato atto che sono risultati estratti i sottoelencati nominativi: 

- BRUNI Valentina; 

- MARSEU Paolo; 

- SICILIANI Giorgio; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 di data 15.12.2017 con la quale è stato nominato 

Revisore dei Conti del Comune di Forni Avoltri il dott. Marseu Paolo con studio in Cividale del Friuli; 

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta Comunale ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ.  mod.  ed int.; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 

23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 17.07.2015 n. 18 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione, tenuto conto, 

della tipologia di ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori economico – 

finanziari e della tipologia di organo; 

Tenuto conto che il Comune di Forni Avoltri ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a 575 abitanti, 

ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 

0246/Pres. di data 23.10.2017, il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti deve essere compreso 



tra un minimo di Euro 4.330,00 ed un massimo di Euro 5.770,00, al netto delle ritenute di Legge ed 

onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

Dato atto che non è possibile applicare le maggiorazioni previste al punto 5) della parte dispositiva del 

predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017; 

Ritenuto di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Forni Avoltri al dott. Marseu Paolo con 

studio in Cividale del Friuli per il triennio 2018-2020; 

Ritenuto di determinare il compenso annuo pari al minimo stabilito dal Decreto del Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017, al netto delle ritenute di Legge ed 

onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

Visto lo schema di disciplinare di incarico per l’attività di revisione economico-finanziaria allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il Decr. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267 e succ. mod. ed int.; 

Visto l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Decr. Lgs.  n. 267/2000  e succ. mod. ed int.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;  

2. Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Forni Avoltri al dott. Marseu Paolo con studio 

in Cividale del Friuli per il triennio 2018-2020; 

3. Di determinare il compenso annuo pari al minimo stabilito dal Decreto del Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017, al netto delle ritenute di Legge ed 

onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

4. di approvare lo schema di disciplinare di incarico per l’attività di revisione economico-finanziaria allegato 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario 

Associato si provvederà all'impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione 

inerente l’incarico di cui sopra; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 
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COMUNE DI FORNI AVOLTRI PROVINCIA DI UDINE 

 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

L’anno duemila__________, il giorno ________ del mese di (___/__/____), presso la sede dell’ufficio 

finanziario associato in Comeglians, con la presente scrittura privata non autenticata redatta in doppio 

originale avente fra le parti forza di legge, 

TRA 

il Comune di Forni Avoltri (UD) Corso Italia n. 22, codice fiscale 84001050305, rappresentato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, signor Mauro Collinassi, nato a Comeglians (UD) il 03.11.1955, 

che agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta, di seguito denominato 

semplicemente ente; 

E 

Il dott. Paolo Marseu, nato a Udine il 07.05.1956, residente a Cividale del Friuli in Borgo San Pietro n. 

32, codice fiscale MRS PLA 56E07 L483Q, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili di Udine, al n. _____, di seguito denominato semplicemente revisore; 

PREMESSO 

che ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Forni 

Avoltri, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha 

provveduto alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, nella persona del dott. Paolo 

Marseu  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO E FUNZIONI 

L’ente conferisce al dott. Paolo Marseu, che accetta, l’incarico per l’attività di revisione economico-

finanziaria del Comune di Forni Avoltri, ai sensi ed in conformità dell’articolo 234 e seguenti del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. Lo stesso dovrà fornire la propria opera 

nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, in stretta collaborazione con il Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 citato. 

Il revisore dichiara sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono ipotesi di 

incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.vn. 267/2000; 

Si prevede, sin d’ora, la partecipazione del revisore alla seduta consiliare di approvazione del 

Rendiconto della Gestione e del Bilancio Preventivo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. 

 

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.  

L’incarico di revisione economico-finanziaria è rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio.  

Il revisore dichiara sotto la propria personale responsabilità di trovarsi entro i limiti di cui all’art. 238 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ART. 3 – DECADENZA REVOCA DIMISSIONI 

Il revisore è revocabile solo per accertata inadempienza. Il Consiglio Comunale dispone la revoca 

dell’incarico, previa formale diffida ad eseguire quanto previsto nel presente incarico. Qualora 

l’incarico fosse revocato o interrotto, verrà erogata una quota di compenso commisurata all’arco di 

tempo in cui è stata svolta l’attività. 

 

ART. 4– COMPENSI E RIMBORSI 

Per il corretto svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al revisore è riconosciuto un 

compenso annuo pari al minimo stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017 per i Comuni di fascia demografica compresa tra 501 e 1000 abitanti, al 

netto del contributo alla competente cassa previdenziale e dell’IVA di legge.  

Il compenso di cui sopra è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione 

economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 

dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Il compenso verrà liquidato a cadenza annuale su presentazione di regolari documenti fiscali. 

 

ART. 5– NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente convenuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 

Revisione Economico – Finanziaria, allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente. 

 

ART. 6– CONTROVERSIE 

In caso di controversie è competente il Foro di Udine. 

 

ART. 7-PRIVACY 

I dati personali del Revisore verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

ART. 8 - REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte 

richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’ente: 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  Il Revisore dei conti 

(Mauro Collinassi)       (dott. Paolo Marseu)  

________________________     ________________________ 



C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
Ufficio Comune per il Servizio Finanziario  -   Servizio Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

ALLA GIUNTA COMUNALE   N° 153   DEL 18/12/2017 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2018-2020 AL DR. MARSEU PAOLO. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 18/12/2017 

 

Il Responsabile 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

ALLA GIUNTA COMUNALE   N° 153   DEL 18/12/2017 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2018-2020 AL DR. MARSEU PAOLO. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 18/12/2017 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 

 

 


